
Municipio VI

Progetto didattica a distanza per i bambini

dell’Asilo Nido 

«I PRIMI PASSI»

nel periodo del coronavirus.

Aspettando che finisca…

«SEMPRE VICINI COMUNQUE»



Il gruppo educativo dell’Asilo Nido «I PRIMI PASSI»
durante l’emergenza covid-19 ha modificato la
programmazione concordata ad inizio anno scolastico
2019/2020 e rimodulato gli obiettivi educativi, permettendo
ai piccoli utenti e alle loro famiglie di godere della
professionalità delle educatrici e dell’importanza dell’asilo
nido, anche durante il lockdown.



Il progetto condiviso dal gruppo educativo dell’Asilo Nido

« I PRIMI PASSI», il quale lavora con le sezioni di gruppi misti,

prevede l’invio da parte delle educatrici, attraverso whatsApp,

ai genitori referenti del comitato di gestione, una proposta

didattica pensata per i bambini a casa, allo scopo di fargli

rivivere così le emozioni già vissute all’asilo nido. Alcune delle

attività sono state pensate anche per il bambino diversamente

abile, che è presente nella sezione Gialli, considerando le sue

potenzialità.



Alcune attività proposte:

Canzoncine cantate dalle educatrici sia attraverso registrazioni audio sia 
attraverso la realizzazione di piccoli filmati con immagini che i bambini conoscono;



Canzoncine animate;

Letture di libri, recuperati spesso su YouTube, doppiati 
con le voci delle educatrici;



Proposte di attività con descrizione e immagini o piccoli video come 
i travasi con pasta o farina gialla e infilare la pasta in uno spago….

Descrizione, dose e preparazione di pasta di sale, didò fatto in casa o biscotti;



Costruzione di bottigliette con materiale riciclato;

Raccolta foto per fare con il bambino un piccolo album di famiglia;

Video con foto dei bambini riguardanti alcuni momenti vissuti all’asilo nido. 



Tutte le proposte sono sempre state accompagnate da saluti e pensieri gentili per far 
sentire ai genitori la nostra vicinanza in questo periodo difficile per tutti.



I genitori sono stati per noi un grande sostegno e da subito hanno espresso la loro 
gratitudine nei nostri confronti, ringraziandoci calorosamente e inviandoci messaggi in cui 

i bambini esprimono la nostalgia dell’asilo nido.

Abbiamo così da subito stabilito un contatto con i genitori, mantenendo viva la 
relazione con i bambini che frequentano il nostro asilo nido.



Ogni educatrice con le proprie possibilità e non poche
difficoltà, si è impegnata da subito cercando di adoperarsi
affinché la relazione genitore-bambino-educatrici sia,
soprattutto in questo periodo, costante e presente.

«Cari genitori,
stiamo cercando, per quanto è possibile, di non lasciarvi soli in questo periodo così anomalo e di non far perdere ai
bambini, quella particolare relazione che si è creata tra loro e noi maestre. Di quel ricordo che hanno di noi e di quella
quotidianità che si è interrotta in maniera così brusca, senza che loro ne capiscano il motivo, superando, credetemi,
per alcune di noi, chi più chi meno, l’imbarazzo, anche per la poca padronanza con la tecnologa che poco contava, fino
adesso, con il nostro lavoro. L’imbarazzo di mostrarci un po’ bambine anche noi ai vostri occhi, ma che diventa
naturale e fondamentale nel quotidiano rapporto con i vostri figli. Speriamo che tutto ciò vi abbia fatto e vi faccia
piacere e sentire meno soli, nel gestire questo periodo con i vostri bambini. Se voi, o i vostri bambini, avete delle
richieste, noi ci siamo per quanto possibile».

Le educatrici



Tante altre attività sono state proposte ai genitori e si
continueranno a proporre nella fase successiva (fase 2) di
questo tempo del coronavirus, da poter svolgere a casa con i
loro bambini, allo scopo di ricreare, per quanto è possibile, i
momenti vissuti all’asilo nido e non perdere tutto ciò che è stato
seminato prima del tempo di… IORESTOACASA. I genitori si sono
adoperati per essere il prolungamento del nostro braccio e per
poter continuare a seminare e raccogliere i frutti nel momento in
cui tutto ricomincerà.

Una grande speranza… TUTTO ANDRA’ BENE!

«Si educa molto con quello che si dice, 

ancor di più con quel che si fa,

molto di più con quel che si è».

( Sant’ Ignazio di Antiochia)



«Questo è il nostro dovere nei confronti del bambino: gettare un raggio di luce e  proseguire il nostro cammino».            

(Maria Montessori)
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